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VERBALE VALUTAZIONE COLLOQUIO
Il giorno 11 febbraio 2019, alle ore 13,30 presso la Direzione della U.O. di Patologia e TIN, situata al 2° piano del
Blocco Q del Policlinico Universitario di Monserrato, si è riunita la Commissione, per le operazioni di valutazione della
prova orale per la selezione in intestazione.
La Commissione è così composta:
Prof. Vassilios Fanos - PO di Pediatria
Prof. Luigi Atzori - PO di Patologia Clinica
Prof.ssa Angelica Dessì - PA di Pediatria

Dipartimento Scienze Chirurgiche
Dipartimento Scienze Biomediche
Dipartimento Scienze Chirurgiche

E’ designato Presidente il Prof. Vassilios Fanos
Le funzioni di Segretario sono assunte dalla Prof.ssa Angelica Dessì.
Il Presidente dà lettura del bando di selezione al fine di evidenziare le operazioni di competenza.
La Commissione prende atto delle indicazioni previste dell’art. 9 del bando di concorso, che attribuiscono 60 punti il
colloquio.
I candidati saranno inseriti nella graduatoria generale di merito, a parità di punteggio verrà data preferenza al candidato
con la minore età.
Risultano ammessi al colloquio:
Dott.ssa Floriana Coppoletta
nata a
punteggio titoli: 45
Dott. Matteo Mauri
nato a
punteggio titoli: 60
La Commissione, attiva il collegamento Skipe con la candidata Dott.ssa Floriana Coppoletta, accertata l'identità a mezzo
di carta d’identità n.
, procede con
la prova orale.
La Commissione al termine del colloquio, assegna alla Dott.ssa Floriana Coppoletta il seguente punteggio: 40 punti
Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi in data 23/01/2019, la
valutazione complessiva risulta essere: 85 punti.
La Commissione, procede con chiamare e identificare secondo candidato, Dott. Matteo Mauri e accertata l'identità a
mezzo di carta d’identità n.
; procede con
la prova orale.

La Commissione al termine del colloquio assegna al Dott. Matteo Mauri il seguente punteggio di: 40 punti
Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi in data 23/01/2019, la
valutazione complessiva risulta essere: 100 punti
Sulla base dei punteggi parziali attribuiti, la Commissione definisce il punteggio totale relativo ai titoli e alla prova orale:
Candidata: Floriana Coppoletta
punti titoli 45 + punti prova orale 40 = 85 punti totali
Candidato: Matteo Mauri
punti titoli 60 + punti prova orale 40 = 100 punti totali
La Commissione termina i lavori della presente selezione dichiarando il Dott. Matteo Mauri vincitore della stessa e
trasmette il presente verbale alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento, per gli adempimenti di competenza.
La seduta è tolta alle ore 14,30.
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(Firma)
Prof. Vassilios Fanos
Prof. Luigi Atzori
Prof.ssa Angelica Dessì
Monserrato, 11/02/2019
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